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REGOLAMENTO ASSENZE ALUNNI PER VALIDITA’ A.S.  E DEROGHE  

Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte ore annuale delle discipline (articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, 
n. 122)  

L’articolo 2 comma 10, del DPR 122 prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è  
prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  
 

 

Criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico deliberate dal 
Collegio dei Docenti.  

1. Gravi motivi di salute, fisici e psicologici, terapeutici, chirurgici certificati (ricoveri ospedalieri o malattie 
regolarmente giustificate). 

2. Gravi motivi di famiglia documentati (motivi di lavoro regolarmente giustificati). 
3. Le assenze sono di poco superiori al limite de legge. 
4. Le assenze non hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche in 

considerazione dell’impegno profuso dall’alunno. 

Tali deroghe si prevedono per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni, cioè a 
condizione che sussistano comunque elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni  

Ciascun consiglio di classe valuterà attentamente l’ applicazione di detti criteri, che dovranno essere espressi in una 
motivata relazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Caterina Cernicchiaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  

 


